
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PARISI IDA

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 8 – MERCATO SAN SEVERINO - SA

Telefono 331 5374066
Fax

E-mail i.parisi@comune.salerno.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/07/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2019 - 2011 Geologo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Salerno

• Tipo di impiego Funzionario tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Geologo del Comune con competenza in Geologia, Ambiente e Protezione Civile

• Date 2011 - 2009 Tecnologo/Ricercatore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

• Tipo di impiego Geologo
• Principali mansioni e responsabilità Desk Top Study relativo all’Interconnessione delle Isole minori della Regione Campania al

Sistema Elettrico Nazionale per TERNA SPA:

- Ricostruzione assetto geologico – strutturale e sedimentologico dei settori marini del Golfo di
Napoli lungo le tratte di interesse; 

- valutazione e trattamento delle informazioni morfo – batimetriche e sismiche di dettaglio dei
tratti sottomarini lungo i corridoi di progetto

-  ricostruzione morfo  – batimetrica -  strutturale esaustiva dell’area ed analisi  dei tracciati  di
progetto; individuazione e valutazione delle alternative dei tracciati sottomarini alternativi

- trattamento ed elaborazione tecnico analitica dei dati sul traffico marittimo lungo le tratte di
interesse

Supporto tecnico - operativo per le attività di campionamento e monitoraggio  delle matrici
ambientali:  suoli,  sedimenti  marino – fluviali;  acque, vegetali,  ecc realizzate nell’ambito delle
attività specialistiche relative al  Progetto Emergenza Diossina nel territorio della Regione
Campania attribuite, ex L. 268/03, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ad
APAT

Supporto  tecnico  –  analitico  per  le  attività  istruttorie  alla  Commissione  Tecnico-
Consultiva  per  le  Valutazioni  Ambientali  del  Ministero  dell’  Ambiente  successivamente
sostituita, con DPR n. 90 del 14/05/2007, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale – VIA e VAS  ai fini  dell’adozione dei pareri  di  compatibilità ambientale con
riferimento  sia  alle  opere  sottoposte  a  VIA  Ordinaria,  che  a  quelle  ricadenti  in  VIA
Speciale (Infrastrutture Strategiche) che alle procedure di VAS

• Date  2009 - 2005 Tecnologo/Ricercatore
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT)

• Tipo di impiego Geologo
• Principali mansioni e responsabilità Supporto  tecnico  –  analitico  per  le  attività  istruttorie  alla  Commissione  Tecnico-

Consultiva  per  le  Valutazioni  Ambientali del  Ministero  dell’Ambiente successivamente
sostituita, con DPR n. 90 del 14/05/2007, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale  –  VIA  e  VAS  ai  fini  dell’adozione  dei  pareri  di  compatibilità  ambientale  con
riferimento sia alle opere sottoposte a VIA Ordinaria,  che a quelle ricadenti  in VIA Speciale
(Infrastrutture Strategiche) che alle procedure di VAS

• Date  2005 -1999 Geologo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC)

• Tipo di impiego Collaborazione tecnica continuata e coordinativa
• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico - operativo alle attività del Servizio Sostenibilità Ambientale  dell’ARPAC

in  Materia  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  Valutazione  Ambientale  Strategica
(VAS), IPPC (Integrated Prevention Pollution Control – Autorizzazione Ambientale Integrata)

Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro interagenziale APAT – ARPA – APPA in
materia di V.I.A. – V.A.S. – IPPC per la redazione di linee guide specifiche e programmi  a
supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ; nell’ambito di tale gruppo
è stato  svolto  supporto  tecnico –  scientifico  per  la  verifica  della  completezza degli  Studi  di
Impatto  Ambientale  per  le  Centrali  Termoelettriche  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  –
Commissione V.I.A. Nazionale.

 Attività  di  supporto  tecnico  all’ARPA  Piemonte  ed  all’ARPA  Emilia  Romagna per  la
redazione di studi preliminari di casi applicativi di VAS a Piani Urbanistici Territoriali.

Attività  di  Reporting  per  ampliare  la  base  conoscitiva  occorrente  per  la  revisione  della
Valutazione Ambientale ex ante del POR Campania 2000 – 2006  (referente del gruppo di
lavoro per la selezione ed il  popolamento degli  Indicatori  relativi  alla Valutazione di Impatto
Ambientale; Dissesto Idrogeologico e degradazione del suolo; Rischio Sismico e Vulcanico)

Autrice del capitolo “I Rischi Naturali” (Fattori del Rischio Idrogeologico e degradazione del
suolo; Sismico e Vulcanico) nell’ambito della Seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente
della Regione Campania  a cura di ARPA Campania- FORMEZ – FORMAMBIENTE nonché
referente del gruppo di lavoro.

Autrice della sezione “I Rischi Naturali” (Fattori di Rischio Idrogeologico e degradazione del
suolo;  Sismico  e  vulcanico)  nell’ambito  del  Primo  Atlante  Ambientale  della  Regione
Campania a cura di ARPA Campania- FORMEZ – FORMAMBIENTE.
Coautrice  del  capitolo  “I  Programmi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile”  nell’ambito  della  Seconda
Relazione  sullo  Stato  dell’Ambiente  della  Regione  Campania  a  cura  di  ARPA  Campania-
FORMEZ – FORMAMBIENTE nonché referente del gruppo di lavoro per le sezioni relative alla
Valutazione di Impatto Ambientale ed IPPC.

 Componente del gruppo di Lavoro per il Progetto esecutivo di Reporting Ambientale e
Stato dell’Ambiente dell’ARPAC nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2000 –2006
– Asse 1 “Risorse naturali” – Misura 1.1 “Sistema Regionale di Monitoraggio Ambientale”

Docente al Master “Esperto in Sistemi di Gestione Integrati” Unità Didattica – CENNI DI
VIA : “Metodi di Valutazione Ambientale”  nell’ambito delle attività formative del Polo delle
Scienze e delle Tecnologie – Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  approvato dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR)

Docente  per  lo  Sportello  Unico delle  Attività  produttive  presso la  Comunità  Montana
Bussento  all’interno  del  Programma  RAP  100 su  “  Le  procedure  in  materia  di  tutela
dell’ambiente  e  di  accertamento  della  compatibilità  ambientale  degli  insediamenti  produttivi”
(Funzioni dell’ARPA Campania).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Salerno
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• Tipo di impiego Collaborazione tecnica
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro per l’istruttoria degli Studi di Impatto Ambientale  e

l’espressione  del  parere  di  competenza  della  Provincia,  ai  sensi  dell’art.  5  del  DPR
12/04/1996, costituito con Delibera di Giunta Provinciale n. 700 del 23/12/2002

Redazione  di  uno  Studio  finalizzato alla  conoscenza  ed  al  censimento  delle  attività  di
estrazione del materiale litoide dagli alvei fluviali della provincia di Salerno (Delibera Giunta
Provinciale n. 924 del 23/12/2003) 

Attività di Tirocinio nel settore Bonifica e Recupero dei siti contaminati e delle discariche
e collaborazione con l’Università di Salerno per la redazione delle Linee guida di intervento
per la bonifica dei Siti Contaminati, nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno e la Provincia di Salerno

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Salerno

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale con l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza svolta nel Master di I livello “ Valutazione e Controllo Ambientale: il 
Ciclo dei Rifiuti”, per moduli sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

• Tipo di impiego CTU
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnica in alcuni casi di reato ambientale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera Professione

• Tipo di impiego Consulenza tecnica
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con lo studio tecnico MATRIX (dell’ing. Nicolangelo Napoli) per i lavori:

“Relazione sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano”

“Indagine  sulle  coperture  in  cemento  –  amianto.  SIPLA  Industria  commercio  materiali  per
l’edilizia.  Padula  (Sa).“Messa in sicurezza permanente della Discarica comunale  in  loc.tà S.
Angelo di Sala Consilina”

“Studio  di  fattibilità  Ambientale  relativamente  ad  un  Impianto  di  Digestione  Anaerobica  nel
Comune di Montano Antilia (Sa)Studio di fattibilità Ambientale relativamente ad infrastrutture a
servizio dell’Area  Industriale di Contursi Terme (Sa)”

Incarico di consulenza professionale con l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di
Caserta  (Deliberazione n.  298 del  15/12/2004) per  la  redazione della  relazione geologico –
tecnica a supporto della realizzazione di Infrastrutture a servizio dell’ Impianto di Depurazione 

Incarico di consulenza professionale con il Comune di Marzano di Nola (AV) per la redazione di
uno studio geologico e di fattibilità idrogeologica relativi ai lavori da finanziarsi con i contributi
statali per impianti pubblici sportivi, ai sensi della L. 65/87 art. 1, lett. b) 

Incarico di consulenza professionale con il Comune di Lauro (AV) per la redazione di studi ed
indagini geologiche occorrenti per la predisposizione del PUC ai sensi della L. 16/2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1991 Laurea in Scienze Geologiche
Conseguita il 19/12/1991 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110
e LODE

1992 Abilitazione  all’esercizio  della  professione di  Geologo  conseguita  nella  prima sessione  degli
Esami di Stato dell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1999 - 2000 Master “Tecniche Specialistiche in tema di ambiente territorio e sicurezza” nell’ambito dell’attività
del Piano per la Formazione Professionale della Regione Lombardia per l’anno 1999/2000
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2003 - 2004 Master  in  Diritto  dell’Ambiente  e  dei  Beni  Culturali  organizzato  dalla  Provincia  di  Salerno,
dall’ARPAC, Comune di Salerno e Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

2005 – 2009 Formazione professionale continua per l’ISPRA in campo di VIA, VAS e Bonifiche Ambientale 

LINGUE STRANIERE FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

OTTIME PER LAVORO CONTIUNUO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
OTTIME PER LAVORO CONTIUNUO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

OTTIME  PER  LAVORO  E  FORMAZIONE  CONTINUA  PRESSO  PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
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